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Anteprima del Mercato della Terra in occasione di “Vignola è Tempo di Ciliegie” 
Venerdì 7 giugno dalle ore 17.30 prodotti biologici e slow food in Piazza dei Contrari 

Alle 19.00 aperitivo inaugurale con i vini ed i prodotti dei partecipanti al mercato e a seguire 
“Degustazioni teatralizzate di moretta” a cura di Koinè  
 
Venerdì 7 giugno, come anteprima della manifestazione “Vignola è Tempo di Ciliegie”, nella suggestiva 
cornice di Piazza dei Contrari ci sarà il primo appuntamento con il Mercato della Terra di Vignola, a 
cura di Condotta di Vignola Slow Food, Agri. Bio. e A.I.A.B. Emilia Romagna. A partire dalle 17.30 sui 
banchi saranno in vendita specialità locali, molte delle quali biologiche. L’ortofrutta farà la parte del 
leone, ma non mancheranno formaggi, vini, pane, carne e salumi, tutti prodotti nel raggio di 40 
chilometri. Queste le tipologie di prodotti che saranno presentati al pubblico: 
- Ortofutta: dal nostro mercato contadino e altri produttori di AGRIBIO (piccoli frutti marmellate ecc);  
- Vini: solo a rifermentazione in bottiglia (Lambruschi e vini del Colli Bolognesi); 
- Formaggi: dalla nostra collina/montagna, non solo Parmigiano Reggiano bio di vacca bianca ma anche  
pecorini e i caprini;  
- Pane, Farine e prodotti da forno: sempre dalla nostra montagna pane genuino e farine bio;  
- Birra: artigianale;  
- Salumi: di mora romagnola allevata allo stato brado;  
- Carni: Avicole e uova bio;  
- Caffè: bio ecosolidale da azienda aperta ai ragazzi diversamente abili. 
 
Ogni appuntamento del Mercato della Terra di piazza dei Contrari sarà accompagnato da una serie di 
eventi collaterali, che coinvolgerà le altre attività economiche del centro storico di Vignola.  
Venerdì si comincia alle 19.00 con l’aperitivo inaugurale a base di vini e prodotti dei partecipanti al 
mercato. Seguirà una degustazione “teatralizzata” di ciliegie morette a cura della compagnia teatrale 
Koiné. Il primo appuntamento non poteva che essere dedicato alle ciliegie di Vignola, il frutto rosso noto 
in tutto il mondo. In particolare si potrà acquistare la  “Moretta”, la storica varietà autoctona della zona, 
diventata negli anni un prodotto di nicchia per la sua delicatezza, che non la rende idonea ad una 
commercializzazione troppo lontano dalla zona di produzione. 
Dopo l’anteprima, il mercato ritornerà una volta al mese, a cominciare da luglio durante i “Venerdì di 
Luglio” vignolesi, in modo da evitare così la sovrapposizione con il Mercato della Terra di Bologna, uno 
dei pochi presenti in Regione accanto a quelli di Reggio e Colorno.  
“L’obiettivo del Mercato della Terra – dichiara l’assessore Mauro Scurani – è quello di valorizzare i 
marchi locali e, attraverso la rete internazionale Slow Food, puntare su una sorta di “educazione del 
gusto”, coinvolgendo anche le altre attività economiche del centro. Il Comune, col suo personale, metterà 
il supporto logistico e se la cosa dovesse decollare valuteremo anche la possibilità di raddoppiare le date, 
passando eventualmente a due giorni al mese”. 
 


